
C O M U N E  D I  T A M B R E

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 15

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI.  
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021.

______________________________________________________________________________

L’anno  duemilaventuno  addì  vento o  del  mese  di  Giugno  alle  ore  20:07 nella  Sala  Adunanze,  previa
convocazione con avvisi scri  nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

FACCHIN OSCAR X FAGHERAZZI LORIS X

BONA OBERDAN X FULLIN MANUELA X

BONA SARA X BONA ANTONIO X

BORTOLUZZI YURI X DE PRA JENNY X

COSTA UELI X PALMA FRANCESCO X

DELLA LIBERA LUCIA X

Il Segretario Comunaledo . Pierantonio Giuliani  assiste alla seduta.
Il SindacoOscar Facchin, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco, data le ura del punto 5 all'ordine del giorno, cede la parola al Consigliere Loris Fagherazzi per
l’illustrazione dell’argomento.

Il  Consigliere  L.  Fagherazzi  fa  presente  che  si  tra a  di  un  adeguamento  del  regolamento  vigente  al
contenuto del D. Lgs. 03/09/2020 n. 116, in a uazione della Dire va UE 2018/851, che modifica il testo
unico ambientale; in par colare viene rivista la concezione di rifiuto urbano e speciale (che ora include
rifiuto  da  produzione  industriale  e  dell’agricoltura),  non  risulta  più  consen to  al  comune  disporre
l’assimilazione dei rifiu  non urbani  ai  rifiu  urbani e, viene stabilito, che solo i  rifiu  urbani potranno
essere raccol  dall’ente con le utenze non domes che che potranno avviare a recupero i rifiu  prodo
mediante terzi senza u lizzare il  servizio pubblico, con una scelta vincolante almeno per 5 anni.

Il Consigliere L. Fagherazzi fa presente che anche il Consigliere Antonio Bona, capogruppo di minoranza,
oggi  assente,  ha  avuto modo i  verificare  il  testo  suggerendo un’unica  modifica all’art.  39  che  è  stata
recepita nel testo in approvazione in tema di riduzioni della TARI per l’emergenza sanitaria.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Jenny De Prà rileva che anche lo scorso anno erano state previste delle riduzioni alla TARI.
A esa la mancanza di ulteriori interven , il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione espressa a’ sensi di legge: astenu  (0), favorevoli (8), contrari (0)
 

 Il CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  
- l’ar colo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’ar colo 14 del D.Lgs. 23/2011,

conferisce  ai  comuni  la  potestà  regolamentare  in  materia  di  tribu  ed  altre  entrate
dell’ente  locale  disponendo  che “… i  Comuni  possono  disciplinare  con  regolamento  le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto a ene alla individuazione e definizione
delle fa specie imponibili, dei sogge  passivi e della aliquota massima dei singoli tribu ,
nel  rispe o  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimen  dei  contribuen .  Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigen ”;

- per effe o delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’ar colo 1 della Legge 160 del
27 dicembre 2019,  a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’ar colo
1,  comma  639,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  è  abolita,  ad  eccezione  delle
disposizioni rela ve alla tassa sui rifiu  (TARI);

- ai sensi del comma 780 del medesimo ar colo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma
639 nonché  i  commi  successivi  dell’ar colo  1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
concernen  l’is tuzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente
alle disposizioni riguardan  la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni
che disciplinano la TARI;
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- con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 28/9/2020 è stato approvato il Regolamento
per la disciplina della TARI del Comune di  Tambre.

VISTA la disposizione del comma 682 dell’ar colo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte rela va
alla  TARI  prevede  che   “Con  regolamento  da  ado are  ai  sensi  dell'ar colo  52  del  decreto
legisla vo  n.  446  del  1997,  il  Comune  determina  la  disciplina  per  l’applicazione  della  IUC,
concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la  classificazione delle  categorie di  a vità  con omogenea potenzialità di  produzione di

rifiu ;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contribu va della famiglia, anche a raverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione  di  categorie  di  a vità  produ ve  di  rifiu  speciali  alle  quali  applicare,

nell'obie va difficoltà di delimitare le superfici ove tali  rifiu  si  formano, percentuali di
riduzione rispe o all'intera superficie su cui l'a vità viene svolta;

CONSIDERATO che  per  effe o  dell’approvazione  del  decreto  legisla vo  3  se embre  2020,  n.  116  -
A uazione della dire va (UE) 2018/851, rientrante nel “Pacche o Economia Circolare”, viene modificata in
modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, ovvero il cosidde o TUA (Testo Unico Ambientale),
disponendo, tra le altre:

• la revisione della nozione di rifiuto urbano e della nozione di rifiuto speciale che ora include
il rifiuto della produzione e dell’agricoltura,

• l’abrogazione del potere di assimilazione del comune,
• la disciplina dei rifiu  della produzione industriale,
• la possibilità per le utenze non domes che di avviare al recupero i rifiu  prodo  mediante

apposita comunicazione di uscita dal pubblico servizio vincolante per cinque anni;

VISTA la proposta di Regolamento per la disciplina della TARI che si compone di 40 ar coli che
disciplinano le fa specie norma ve di esclusione, sogge vità passiva, base imponibile, sistema
tariffario, riduzioni ed esenzioni, accertamento e riscossione;

RAVVISATA la  necessità  di  approvare  un  nuovo  regolamento  della  TARI,  al  fine  di  recepire  i
contenu  del decreto legisla vo sopra descri o, tenuto conte delle note di chiarimento emanate
dai Ministeri competen  nonché delle ulteriori recen  modifiche norma ve, mediante i seguen
interven  :
 Nuova nozione di rifiuto ai sensi degli ar coli 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006.
 Eliminazione dell’is tuto dell’assimilazione a seguito  della modifica dell'ar colo 198 del

Testo Unico dell'Ambiente e  in adeguamento alla nuova nozione di rifiu  urbano.
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 Disciplina del nuovo avvio al recupero ai sensi dell’ar colo 30 del D.L. 41/2021 che prevede
la possibilità di ricorrere a terzi gestori in luogo del servizio pubblico mediante apposita
comunicazione che avrà effe o dall’anno successivo.

 Definizione  della  modalità  di  applicazione  della  pologia  tariffaria  per  la  superficie
accessoria  alle  industrie  di  produzione  escluse  dalla  tassa  per  effe o  dell’allegato  L
quinquies del codice ambientale.

 Inserimento  della  nuova  riduzione  prevista  a  favore  dei  pensiona  esteri  ai  sensi
dell'ar colo 1 co. 48 L. 30 dicembre 2020 n. 178 che sos tuisce la riduzione prevista per gli
iscri  AIRE.

 Disciplina delle nuove riduzioni da riconoscere alle a vità economiche che abbiano subito
conseguenze nega ve dall’emergenza sanitaria in corso.

RITENUTO di  proporre  l’approvazione  del  Regolamento  TARI  con  decorrenza  di  applicazione  delle
disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l’art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tribu  locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'ar colo 1, comma 3, del decreto legisla vo
28  se embre  1998,  n.  360,  recante  is tuzione  di  una  addizionale  comunale  all'IRPEF,  e  successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamen  rela vi alle entrate
degli  en  locali,  e'  stabilito  entro la  data  fissata da norme statali  per  la  deliberazione del  bilancio  di
previsione. I regolamen  sulle entrate, anche se approva  successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effe o dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di
imposta 2020, tu e le delibere regolamentari e tariffarie rela ve alle entrate tributarie dei comuni sono
inviate  al  Ministero  dell'economia e  delle  finanze -  Dipar mento delle  finanze,  esclusivamente per  via
telema ca, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informa co di cui all'ar colo 1, comma 3, del decreto legisla vo 28
se embre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15 ter del medesimo ar colo 13 del D.L. 201/2011, che prevede,  “A decorrere dall'anno di
imposta 2020, le delibere e i regolamen  concernen  i tribu  comunali diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  dall'imposta  municipale
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione
effe uata ai sensi del comma 15, a condizione che de a pubblicazione avvenga entro il 28 o obre dell'anno
a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effe uare l'invio telema co di
cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 o obre dello stesso anno. I versamen  dei tribu  diversi
dall'imposta  di  soggiorno,  dall'addizionale  comunale  all'IRPEF,  dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui  scadenza  è
fissata dal comune prima del 1°  dicembre di ciascun anno devono essere effe ua  sulla base degli  a
applicabili per l'anno precedente. I versamen  dei medesimi tribu  la cui scadenza è fissata dal comune in
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data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effe ua  sulla base degli a  pubblica  entro
il 28 o obre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 o obre, si applicano gli a  ado a  per l'anno
precedente”.

VISTI:
 l’ar colo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
 l’ar colo  30  comma  5  del  D.L.  41/2021  conver to  in  legge  69/2021 “Limitatamente

all'anno 2021, in deroga all'ar colo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
all'ar colo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le
tariffe e i regolamen  della TARI e della tariffa corrispe va, sulla base del piano economico
finanziario del servizio di ges one dei rifiu , entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimen  già
delibera .  In  caso  di  approvazione  dei  provvedimen  rela vi  alla  TARI  o  alla  tariffa
corrispe va in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune
provvede ad effe uare le conseguen  modifiche al bilancio di previsione in occasione della
prima variazione u le”.

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  in  ordine alla  regolarità tecnica  e  contabile  del  Responsabile  del  servizio
finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legisla vo n. 267/2000.

ACQUISITO il parere  del  Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato
dal D.L. 174/2012;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa Rifiu ) dall'1/1/2021,  per
le ragioni  indicate in  premessa,  riportato  nella  presente  proposta per  cos tuirne  parte
integrante e sostanziale, come allegato sub A);

2. DI DARE ATTO che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale
ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in
premessa,  mediante inoltro  telema co ai  sensi  dell'art.  13,  comma 15 e 15 ter  del  DL
6/12/2011, n. 201;

3. DI STABILIRE che le disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina della TARI decorrono
dall'1/1/2021.

Successivamente

Con la seguente votazione espressa a' sensi di legge: astenu  (0), favorevoli (8), contrari (0)
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DELIBERA

Di dichiarare il presente a o immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ex art. 134 comma 4 del D.lgs.
267/2000 di procedere all’approvazione delle tariffe.
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Il presente verbale viene le o, approvato e so oscri o

Il Sindaco
Oscar Facchin

Documento firmato digitalmente
(ar . 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
do . Pierantonio Giuliani

Documento firmato digitalmente
(ar . 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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